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COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 79 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 27/07/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Lavori per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che
hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – Contributo annualità
2020; Liquidazione Terzo Stato D’Avanzamento dei Lavori .
CUP: G86G21001550002 CIG. 8932705D59

L’ anno Duemilaventidue, il giorno Ventisette del mese di Luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
✓ Con determinazione del responsabile del servizio tecnico, n. 133 del 01/09/2021 è stato disposto l’affidamento
dell’incarico di progettazione per la Fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, dell’Intervento per
l’aumento e la valorizzazione del Patrimonio Boschivo del Comune di Esporlatu - Annualità 2020 , al professionista al
Dott. Agr. Marongiu Pietro con studio in Via M. Delitala n. 6 07011 B O N O (SS)
C.F. ------------- –
P.I
02663010904;
✓
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 17/09/2021, si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed
economica – definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo, annualità 2020; così come redatto dal Dott. Agr. Marongiu Pietro con studio in Via M. Delitala n. 6 07011
B O N O (SS)
C.F. --------- – P.I 02663010904, che prevede una spesa complessiva di €. 45'000,00 , di cui €.
35'168,22 per lavori, attrezzature e materiali, + €. 1'770,10 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 8'061,68
per somme a disposizione;
✓ Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 182 del 03/11/2021 sono stati aggiudicati i lavori relativi
all’Intervento per l’aumento e la valorizzazione del Patrimonio Boschivo del Comune di Esporlatu - Annualità 2020 ,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come
modificato dal DL n. 77/2021, alla SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AGRIFOGLIO A R.L. avente sede legale
in VIA GIOVANNI XXIII 4 PATTADA (SS) 07016 C.F/P.I. n. 02494770908, che ha offerto il ribasso del 5,70% (Cinque/70
per cento) corrispondente ad un importo netto di euro 33'163,63 per lavori , attrezzature e materiali, a cui si
aggiungono euro 1'770,10 quali oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €. 34'933,73 + Iva,
➢ il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 22/12/2021 Rep. n. 8/2021, Registrato on line presso
l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/12/2021 - n. 13233 - Serie IT.
➢ Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati, in via d’urgenza ( art. 5, comma 9, del D.M. MIT 49/2018 s.m.i.) in
data 01/12/2021 come da verbale firmato in data 01/12/2021, per cui il termine per ultimare i lavori è fissato per il
giorno 31/05/2022.
➢ Che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 01/12/2021, come da certificazione del Direttore dei lavori in data
01/12/2021 ;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 04/07/2022, dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data
04/07/2022 e che i medesimi sono stati eseguiti in tempo utile, ai fini di quanto previsto dal contratto d’appalto e dal capitolato
speciale;
Visti gli atti contabili relativi al Terzo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 04/07/2022 e relativo certificato di
pagamento, pervenuti il 19/07/2022 prot. 2163, redatti dal Direttore dei Lavori, Dott. Agr. Marongiu Pietro con studio in Via
M. Delitala n. 6 07011 B O N O (SS), dai quali risulta un credito per l’ impresa di €.. 11'058,32 + Iva ( al 10% sulla
manodopera, al 22% su materiali e sicurezza) , pari ad €. 1'358,62 per complessivi €. 12'416,94

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

Al Responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

-

All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’albo pretorio per 15 gg.

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_31634422 in data 09/06/2022, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/10/2022 dal
quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;

F.to Geom. Biagio Marras

_____________________________________
Vista la fattura elettronica n. 2/35 in data 18/07/2022 dell’impresa. SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AGRIFOGLIO
A R.L. avente sede legale in VIA GIOVANNI XXIII 4 PATTADA (SS) 07016 C.F/P.I. n. 02494770908, pervenuta il 18/07/2022
prot. 2140, dell’importo di €. 11'058,32 oltre l’Iva ( al 10% sulla manodopera, al 22% su materiali e sicurezza) pari ad €.1'358,62
per un totale di €.€. 12'416,94;
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e
provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
-

A norma dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 28.07.2022

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Tilocca Antonella

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;

________________________________________________

Visto il codice dei contratti;
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 13/2021 in data 28/10/2021 - prot. n. 3395, con il quale si nominava il
Responsabile del Servizio Tecnico;
DETERMINA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in data odierna e per quindici
giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016
Esporlatu, lì 28.07.2022
Il Responsabile servizio pubblicazioni

Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e
sostanziale;

F.to Sig. Pischedda Salvatore

Di approvare gli atti contabili relativi al TERZO Stato di Avanzamento dei lavori relativi all’Intervento per l’aumento e la
valorizzazione del Patrimonio Boschivo del Comune di Esporlatu - Annualità 2020 - del Comune di Esporlatu, eseguiti dalla
Impresa SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AGRIFOGLIO
A R.L. avente sede legale in VIA GIOVANNI XXIII 4
PATTADA (SS) 07016 C.F/P.I. n. 02494770908, così come predisposti dal Direttore dei Lavori, Dott. Agr. Marongiu Pietro con
studio in Via M. Delitala n. 6 07011 B O N O (SS), dell’importo di €. 11'058,32 oltre l’Iva ( al 10% sulla manodopera, al 22% su
materiali e sicurezza) pari ad €.1'358,62 per un totale di €. 12'416,94;
Di liquidare a favore dell’ Impresa SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AGRIFOGLIO A R.L. avente sede legale in VIA
GIOVANNI XXIII 4 PATTADA (SS) 07016 C.F/P.I. n. 02494770908, appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma complessiva di
€. 12'416,94;
Di far fronte alla spesa complessiva di €. 12'416,94 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 45'000,00,
prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo 3505.00 Codice 2.02.01.09.014-09.05 - Patrimonio Boschivo anno 2020;

_____________________________________________

-

